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Agli Alunni del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

e p.c. al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI 

Oggetto: giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo e SID Safer Internet Day 2022 - 
Studenti





La giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, celebrata il 7 febbraio 2022, ha lo 
scopo  di  sensibilizzare  e  rendere  consapevole  la  comunità  tutta  in  merito  alla  gravità  e  alle 
conseguenze  devastanti  che  il  bullismo  e  il  cyberbullismo  possono  sortire  sulle  vittime.  È 
fondamentale, per sconfiggere tali comportamenti devianti, l’impegno di tutti e una vera alleanza 
educativa tra famiglie, scuole, istituzioni e agenzie educative.

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete  istituita e promossa 
dalla Commissione Europea. “Together for a better internet” (insieme per un Internet migliore) è il 
titolo scelto per l’edizione del 2022 che si celebrerà l’8 febbraio 2022. Obiettivo della giornata è 
una riflessione sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno, 
per rendere Internet un luogo positivo e sicuro. 

Premesso quanto sopra, l’animatore digitale, il Team per l’innovazione digitale, i referenti bullismo 
e cyberbullismo e la commissione legalità, di concerto con la dirigenza, invitano tutta la comunità 
scolastica e le famiglie degli alunni, per il loro tramite, a partecipare ad alcuni degli eventi/attività  
di seguito dettagliati:

- Safer Internet Stories 2022 (dall’8 al 28 febbraio 2022): è un’iniziativa con cui i docenti, le 
studentesse e gli studenti, nonché le famiglie potranno offrire un importante contributo, ad 
esempio condividendo creativamente storie&idee, per favorire un uso sano e consapevole 
della rete. 
In particolare,  per accompagnare  i  docenti  in  tale  tipo di iniziative,  le  équipe formative 
territoriali del PNSD hanno curato la progettazione di uno speciale kit di 8 schede didattiche 
ispirate ai temi suggeriti in questa edizione del SID:  essere gentili e rispettosi verso gli altri  
online (ma anche offline!); proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri);  
ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e condividere.
Le attività che verranno realizzate si potranno condividere in rete con l’hashtag ufficiale 
#SID2022; maggiori  informazioni  sono  disponibili  al  seguente  link: 
(https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022);

- Safer Internet Centre - Generazioni Connesse  (8-2-2022): Istituzioni, organi politici ed 
esperti  si  rivolgeranno  ai  giovani  per  discutere  sulle  opportunità  e  le  problematiche 
nell’ambito delle  Better Internet for Kids Policies.  Il  filo conduttore è rappresentato dai 
vantaggi  e  i  rischi  della  rete,  con  interventi  e  attività  che  vedranno  come  protagonisti 
soprattutto i giovani e la comunità scolastica. 

Per  seguire  l’evento  istituzionale  e  iscriversi  agli  incontri  è  necessario  consultare  la  pagina 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/.

- SID e Telefono azzurro (7-8 febbraio 2022): il Safer Internet Day si inserisce all’interno di 
un programma di iniziative con cui Telefono Azzurro si prefigge di perseguire il benessere 
di ogni bambino e adolescente e il loro diritto a crescere in un ambiente sicuro, a partire 
dal web. L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per avviare un dialogo attivo 
tra le istituzioni, il mondo associativo e il settore privato a favore del futuro del digitale per 
le nuove generazioni (https://azzurro.it/news_eventi/safer-internet-day-2022/).

 

https://azzurro.it/news_eventi/safer-internet-day-2022/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022


Per quanto concerne la nostra Istituzione scolastica, l’azione di sensibilizzazione e di 
prevenzione sulle tematiche della sicurezza in Rete e sul bullismo e cyberbullismo coinvolgerà gli 
alunni del biennio e i rispettivi docenti che, martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
circa,  parteciperanno  in  livestreaming  all’evento  promosso  nell’ambito  del  progetto 
“#cuoriconnessi” (maggiori  informazioni  sono  disponibili  al  seguente  link 
https://www.cuoriconnessi.it). 

Si precisa che tutte le classi del biennio sono state già registrate all’evento.

Preme sottolineare, inoltre, che qualora il comportamento degli alunni non dovesse consentire il 
sereno svolgimento dell’attività, quest’ultima sarà immediatamente sospesa e gli allievi svolgeranno  
regolare lezione. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura un buon SID2022!

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

https://www.cuoriconnessi.it/

